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21 dicembre – Il Sole entra in Capricorno – Solstizio d’Inverno
Nella grande e continua trasformazione di cui siamo testimoni e parte integrante,
come umanità e come singoli individui, il Solstizio d’Inverno è punto cardine, un
apice, il vertice non solo simbolico dell’asse verticale che va da Cancro a
Capricorno, lungo il quale, secondo gli insegnamenti dell’India antica, può salire
Kundalini, partendo dal Loto a due petali per arrivare al Loto a mille petali.
Sappiamo che per l’Alchimia Occidentale il Solstizio definisce il termine di un ciclo
annuale, un anulus, l’anello che si aggiunge ad una catena temporale ideale.
Anelli a sé stanti, in quanto “eoni”, ma “componenti interdipendenti, l’uno
saldamente allacciato all’altro, nella continuità di un serto, il cui punto finale si
trova oltre le colonne azzurre dei cieli.” Così scriveva Angelo Angelini nel suo
articolo su Kemi Hathor N° 7 dal titolo “Un ciclo si riapre”. E proseguiva con una
gentile e chiara metafora che alludeva direttamente alla nostra solarità: “Il nostro
germoglio di palma aggiunge alla prima fogliolina una seconda appendice, che si
trasformerà a sua volta in una foglia e a cui, speriamo, se ne aggiungeranno
molte altre in modo da formare lo spadice atto ad essere saldamente impugnato
e con cui poter scendere, come Enea, nell’Ade. Possa questo spadice, formato dal
ventaglio di verdi e robuste foglie, scacciare le zone d’ombra e far risplendere la
coscienza, illuminare il nostro cammino, anno dopo anno, di ciclo in ciclo.” Può
essere interessante rileggere ora quell’articolo, in questo momento particolare,
di questo anno particolare. I giorni dell’Avvento erano in Egitto il periodo delle
celebrazioni di Hathor, preludio alla nascita di Sokar, il Sole Infante dell’Opera
che si rinnova. “Giorni di trepida attesa che presuppongono un’adeguata
preparazione”- scrive Angelo Angelini-“perché si possa compiere il miracolo di
ogni anno;giorni che inclinano l’animo a ripiegarsi su se stesso, perché possa
interrogarsi e conoscersi.” E oltre: “ Solo a noi spetta saper forgiare gli anelli di
puro oro zecchino invece che di vile ferro. I giorni dell’Avvento ci pongono nelle
condizioni di riesaminare quanto è passato per correggere gli errori commessi e
porre le premesse per determinare una svolta nella nostra vita. L’inizio del nostro
anno si apre ora collocato in quel misterioso simbolo del Capricorno, geloso
custode del Fuoco interno che si è trasformato in Pietra e che possiede insite le
capacità di rievolgere di nuovo in Fuoco.” Non sciupiamo i suggerimenti che ci
vengono dal cielo, ci esorta lo scritto, in festini e mascherate di gaudenti fuori
tempo, e, attualissimo, conclude: “I Saturnali del consumismo moderno, con le
loro follie, non sono per l’alchimista.” Buona lettura, Buone Feste e Buon Anno
Corso di Astrologia - III anno - in dispense
Sono disponibili le lezioni del corso di Astrologia - III Anno - di Angelo Angelini.
Per ulteriori informazioni clicca qui oppure scrivi a kemi.associazione@gmail.com

Segno Zodiacale – CAPRICORNO 21 dicembre, ore 11:03 – 19 gennaio ore 21:41
Segno di TERRA
Domicilio di SATURNO
Esaltazione di MARTE
Esilio di LUNA

Il Cielo nel mese DICEMBRE (posizioni planetarie 21 dicembre 2020 0re 11:)
Ciclo di SATURNO
Anno di SOLE
Archetipo del Mese: SATURNO
Sole in CAPRICORNO– 00° 00’

Marte in Ariete – 23° 06 domicilio

Luna in Pesci - 23° 39’

Giove in Acquario 00° 28’

Mercurio in Capricorno - 00° 43’

Saturno in Acquario – 00° 25’

Venere in Sagittario - 7° 10’ caduta

Nodo Lunare in Gemelli – 19° 53’

Carta del Cielo di DICEMBRE

SOLE – Levata e tramonto
Giorno

Sorgere

Transito

Tramonto

27/12
03/01
10/01
17/01

8:00
8:01
7:59
7:56

12:24
12:28
12:31
12:33

16:49
16:55
17:03
17:11

I tempi che riporta la tabella (ora civile italiana) sono calcolati per Milano
La LUNA - Le fasi
Fase

Giorno

PRIMO QUARTO
PLENILUNIO
ULTIMO QUARTO
NOVILUNIO

22/12
30/12
06/01
13/01

Ora civile ital.
00:42
04:29
10:38
06:01

Longitudine eclittica
00°35 Ariete
08° 53’ Cancro
16° 17’Bilancia
23°13’ Capricorno

CHE COS’E’ L’ALCHIMIA
“L'Alchimia non è solo uno studio iniziatico adatto a pochi eletti, ma è cultura,
sistema di vita, che permette di vivere in armonia con se stessi e con gli altri.
Accompagna i piccoli passi che vengono compiuti durante il corso di una giornata,
ci rende consci del "mistero" di tutto ciò che ci circonda e, in questo modo, rende
più obiettivo il modo di vedere la vita stessa ed i suoi eventi.
L'ampolla magnetica che noi siamo è un coacervo di forze infinite; dentro ognuno
di noi esiste in potenza la stessa forza che muove l'Universo.”
Continua su: http://www.archiviokemi.it/alchimia_notiziario.html

Come in Alto…
Saturno, Signore del Capricorno e di Acquario, sarà nei prossimi giorni particolarmente
al centro dell’attenzione anche di chi abitualmente non segue i fenomeni celesti.
Come si sa, la sera del Solstizio d’Inverno i due grandi pianeti Saturno e Giove si
uniranno in una congiunzione molto molto stretta arrivando a fondere, alla nostra vista,
le loro luci. Si ritiene che fu la luce di un’analoga congiunzione, e non di una specifica
cometa, a guidare i pastori e i Re Magi alla capanna di Betlemme a salutare la nascita
del Bambino, del Nuovo, e l’inizio dell’Era dei Pesci.
Ora i due pianeti, dopo una danza nel cielo durata mesi e mesi che ha insistito sul segno
del Capricorno, con effetti che non avranno certamente sorpreso gli studiosi di
Astrologia Mondiale, conducono le loro perfette traiettorie a congiungersi nei primi
gradi del segno dell’Acquario.
Nulla di quanto succede Lassù avviene a caso, né rimane naturalmente privo di effetti.
E’ un momento molto importante, di cui tutti siamo testimoni, parte attiva e… creativa.
Saremo noi tutti sul Pianeta a raccogliere questi potentissimi impulsi di evoluzione, e a
trasformarli in pensieri e poi in azioni che potranno nel futuro trasformare il mondo.
Ognuno di noi, con il grado di consapevolezza e di preparazione che ha potuto
raggiungere, con la sua energia unica e irripetibile, può fare la sua parte, piccola forse,
ma importantissima.
Forse questa Grande Congiunzione non sarà facilissima da vedere, sia perché avverrà in
una porzione di cielo bassa sull’Orizzonte, sia per gli imprevisti del tempo atmosferico.
Anche se non potremo vederla con gli occhi fisici, potremo comunque provare a
pensarla, sentirla, cercarla con “altri” occhi dentro di noi. Lì dove tutto ha inizio e dove,
per ognuno di noi, tutto è possibile.

www.archiviokemi.it
Vi invitiamo a visitare il sito dell’Associazione, www.archiviokemi.it, che ci auguriamo troverete
interessante e utile.
Ricordiamo a chi desiderasse associarsi che la quota è ridotta a soli 20 Euro annuali.
Le informazioni sono alla pagina “Come si diventa Soci”.

Corsi Kemi in dispense o in CD audio e mp3 a costo ridotto
Per i lettori del Notiziario che desiderano approfondire le loro conoscenze attraverso lo studio
dei corsi tenuti presso l’Associazione Kemi dal 1993 in poi, è possibile acquistare i corsi
disponibili nel solo formato cartaceo oppure nel solo formato audio, con un risparmio del 50%.
Sono disponibili le registrazioni delle lezioni su CD o mp3 dei corsi: Alchimia I, II e III, Egittologia I
e II, Astrologia Cabbalistica e Dinamica del Movimento.

KEMI-HATHOR
La prima rivista di Alchimia in Italia, fondata nel 1982 da Angelo Angelini e Arturo Anzoli.
Trimestrale di Alchimia, Spagiria, Egittologia, Astrologia e Studi Simbolici, ospita articoli, saggi,
opinioni e segnalazioni di autori esperti nei diversi ambiti delle Scienze Tradizionali, per
mantenere viva l’attenzione intorno ad un ricchissimo patrimonio di conoscenze, sempre più
attuali.
La vastità degli argomenti e la qualità degli studi affrontati fanno della rivista KEMI HATHOR
una collezione unica, una sintetica e moderna biblioteca alchimica, e i tesori di sapere che
raccoglie costituiscono un riferimento sempre più prezioso nel tempo.
L’Archivio Kemi mette a disposizione di chi desidera completare la collezione i singoli fascicoli
arretrati in originale e le ristampe dei numeri esauriti. La raccolta completa dei 126 numeri
pubblicati è ora disponibile ad un prezzo complessivo di Euro 550, solo Euro 4,35 a fascicolo.

KEMI-HATHOR N. 7
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➢ CATALOGO RIVISTA KEMI-HATHOR – Collegamento al sito

CATALOGO LIBRI KEMI - per ulteriori informazioni

➢

CORSI KEMI – per ulteriori informazioni - Collegamento al sito

Sono disponibili in dispense rilegate, CD Rom e MP3, i contenuti dei corsi tenuti dal
1993 presso Kemi Associazione, sui seguenti temi:
ALCHIMIA I, II e III

EGITTOLOGIA I e II

ASTROLOGIA I e II

ASTROLOGIA TRADIZIONALE

ASTROLOGIA GIUDIZIARIA

ASTROLOGIA ESOTERICA

PSICOLOGIA ESOTERICA

ASTROLOGIA CABBALISTICA

TAROCCO CABBALISTICO I e II

DINAMICA del MOVIMENTO

MUSICOTERAPIA – DINAMICA del SUONO I e II

Per maggiori informazioni: COME S I DIVENTA SOCI
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Associazione di Studi
simbolici ed alchemici
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